
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg. deliberazioni Sessione ordinaria
Data 4 luglio 2012 Seduta pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2012.

In continuazione di seduta.

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  dell 'argomento  posto  al  n.  3  dell 'ordine  del  giorno,  di  pari
oggetto, facendo espresso riferimento, per la sua trattazione, al relativo fascicolo di Consiglio posto
a disposizione dei signori Consiglieri. La  relazione illustrativa, svolta dal Sindaco e l'ampio dibattito
intervenuto, unico per i punti 2,3,4 e 5 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, sono riportati nel
verbale di pari seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
-  gli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.  14  marzo  2011  n.23,  con  i  quali   stata  prevista  l 'istituzione  dell
imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili,  a  cui  la  normativa  IMU  fa  rinvio  con  riferimento  ad  alcune  sue  specifiche  previsioni
normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, con il quale  stata
anticipata,  in  via  sperimentale,  l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  a  decorrere  dall'anno
2012,  fino  al  2014,  in  base  agli  articoli  8  e  9  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL. 201/11; 
- il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del
D.L.16/2012, in cui  previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta
municipale  propria  in  base  agli  importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  ciascun  comune,  di  cui  alla  tabella  pubblicata  sul  sito  internet
www.finanze.gov.it.  L'accertamento  convenzionale  non d  diritto  al  riconoscimento  da  parte  dello
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed  rivisto,
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali,
in  esito  a  dati  aggiornati  da  parte  del  medesimo Dipartimento  delle  finanze,  ai  sensi  dell'accordo
sancito dalla Conferenza Stato-Citt - e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o pi  decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta
municipale propria nonch  dei  risultati  dell'accatastamento dei  fabbricati  rurali,  alla modifica delle
aliquote,  delle  relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite  nel  medesimo  art.13  del  D.L.201/11
per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati  ed  in  deroga  all'art.172  comma  1  lett.e)  del  T.U.267/00  e
all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla  detrazione  del  tributo.  Alla  luce  di  questa  previsione  di
legge  emerge  l'inevitabile  carattere  provvisorio  delle  aliquote  per  l'anno  2012  deliberate  dai
comuni;

Considerato che:
 la base imponibile IMU  disciplinata dall'art.13 commi 3 e 4 del D.L.201/11; 
 l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 prevede i casi in cui la base imponibile IMU  ridotta del 50% con
riferimento  ai  fabbricati  storici  (lett.a)  e  ai  fabbricati  dichiarati  inagibili/inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati (lett. b);
 l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L.
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201/2011 pu  essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione
sino a 0,3 punti percentuali;
 ai  sensi  dell 'art.  13,  comma  7,  del  D.L.  201/2011,  l'aliquota   ridotta  allo  0,4  per  cento  per
l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.  I  comuni  possono modificare,  in  aumento  o  in
diminuzione,  la  suddetta  aliquota  sino  a  0,2  punti  percentuali.  L'abitazione  principale   quella
definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11: Per abitazione principale si intende
l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare nel quale il
possessore e il  suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso
in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per  abitazione
principale  e  per  le  relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo
immobile ;
 ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  13,  comma  10,  del  D.L.201/2011,  dall'imposta  dovuta  per
l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  .  200,00  rapportati  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unit  immobiliare  adibita ad abitazione principale
da pi  soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazione  prevista  dal
primo  periodo   maggiorata  di  .  50,00  per  ciascun  figlio  di  et  non  superiore  a  ventisei  anni,
purch  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell 'unit  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non pu  superare l'importo massimo di euro 400,00;
 ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011, le unit
immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unit  immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  propriet  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonch  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano
della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva
della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11.
 ai  sensi  del  novellato  art.  9,  comma  8  sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli  immobili
posseduti  dallo  Stato,  nonch '  gli  immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
province, dai comuni, dalle comunit ' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti  del  servizio sanitario nazionale,  destinati  esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,
inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altres  esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ubicati  nei  comuni  classificati
montani  o  parzialmente  montani  di  cui  all 'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall
Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria l'art.13, comma 10, ultimo periodo, del
D.L.201/11, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti  reali  sulla stessa,
convenuta  ovvero  disposta  in  sede  di  separazione  o  divorzio  dei  coniugi,  si  intende  in  ogni  caso
effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Dato atto che, nello stabilire le aliquote IMU, si   dovuto tenere conto delle stime operate sulle
basi  imponibili  rilevate  dal  catasto  urbano  ed  anche  della  necessit  di  garantire  il  necessario
equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facolt  di differenziare le aliquote; 

Evidenziato che
-  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla met  dell'importo calcolato applicando
alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell 'abitazione  principale  e  delle  relative
pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76 per cento.
-  qualora  fosse  disposto  -  con  apposita  modifica  normativa-  l 'incremento  delle  aliquote  di  base
attualmente vigenti  in  base all 'art.13 D.L.201/11,  detto aumento sar  automaticamente sommato
alle  aliquote  qui  deliberate  al  fine  di  mantenere  inalterato  il  gettito  dell 'imposta  di  competenza
comunale. 
- che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446,  effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997
n. 241, con le modalit  stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonch ,
a  decorrere  dal  1  dicembre  2012,  tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
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Ritenuto che il fabbisogno dell'Ente pu  essere soddisfatto quantificando:

- l 'aliquota  base  in  misura  del  9,60  per  mille,  esercitando  la  facolt  riconosciuta  ai
Comuni dall'art.13 comma 6 del D.L.201/11, in base al quale l'aliquota base  modificabile
fino a pi  3,0 punti;

- l'aliquota ridotta per abitazione principale in misura del 5,00 per mille, esercitando
anche in questo caso la facolt  riconosciuta dall'art.13 comma 7 del gi  citato D.L.201/11,
in base al quale l'aliquota ridotta  modificabile fino a pi  2,0 punti;

- prevedere un'aliquota base ridotta in misura del 9,10 per mille nel rispetto dei limiti di
legge, per le unit  immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e D. 

che  si   ritenuto  prevedere  l 'aliquota  ridotta  del  9,1  per  mille  in  relazione  alle  unit  immobiliari
appartenenti  alle  categorie  catastali  C1,  C3  e  D  per  alleggerire  il  carico  fiscale  dei  locali  sede  di
attivit  lavorativa;

Visti: 
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, cos  come modificato dall'art. 27 comma 8
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonch  per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
Enti  Locali,   stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione; 
-  l 'articolo  1  comma  169  della  legge  296  del  27  dicembre  2006,  recante  Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007) ,  il  quale  ha
previsto che Gli enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette
deliberazioni  anche  se  approvate  successivamente  all 'inizio  dell 'esercizio  purch  entro  il  termine
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1  gennaio  dell 'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione  entro  il  suddetto  termine  le  tariffe  e  le  aliquote  si  intendono  prorogate  di  anno  in
anno ;
-  l'art.13  comma  12bis  del  D.L.201/11  (e  successive  modificazioni  e  integrazioni),  secondo  cui  i
Comuni  possono  approvare  o  modificare  entro  il  30  settembre  2012  il  regolamento  e  la
deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla  detrazione  del  tributo  in  deroga  alle  previsioni  degli
art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/2000 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/2006;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000;
- il parere di conformit  espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 2, dello Statuto comunale;
- lo Statuto del Comune;

UDITA  la  dichiarazione  di  voto  del  consigliere  comunale  sig.  Felice  Di  Modugno  il  quale  nel
confermare il voto favorevole al provvedimento a nome della Sinistra-R.C. chiede al Sindaco e alla
Giunta Comunale ogni sforzo di mantenere l'aliquota IMU 1^ casa al 4 per mille;

Dato atto che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti in aula sono n.17;

Con  n.  11  voti  favorevoli  e  n.  6  voti  contrari,  nelle  persone  dei  consiglieri,  dott.  Claudio
CANTATORE,  dott.  Francesco  CATALANO,  dott.  Matteo  PAPARELLA,  rag.  Antonio  PAPARELLA,  sig.
Giovanni MAZZONE e sig. Vito CANTATORE, resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme
di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendo puntualmente richiamate e confermate:

1. Determinare  in  questo  Comune,  per  l 'esercizio  2012,  le  seguenti  aliquote  dell 'Imposta
Municipale Unica (IMU):

a) l 'aliquota  base  in  misura  del  9,60  per  mille,  esercitando  la  facolt  riconosciuta  ai
Comuni dall'art.13 comma 6 del D.L.201/11, in base al quale l'aliquota base  modificabile
fino a pi  3,0 punti;

b) l'aliquota ridotta per abitazione principale in misura del 5,00 per mille, esercitando
anche in questo caso la facolt  riconosciuta dall'art.13 comma 7 del gi  citato D.L.201/11,
in base al quale l'aliquota ridotta  modificabile fino a pi  2,0 punti;



c) aliquota base ridotta in misura del 9,10 per mille nel rispetto dei limiti di legge, per le
unit  immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e D. 

2. Stabilire,  per  l 'anno  2012,  le  seguenti  detrazioni  d 'imposta  per  le  abitazioni  principali  e
relative pertinenze:

a) . 200,00 per l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;

b) Per gli anni 2012 e 2013, . 50,00 per ciascun figlio di et  non superiore a ventisei anni,
purch  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell 'unit  immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale.  L 'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della
detrazione di base, non pu  superare l'importo massimo di euro 400,00.

3. Dare Atto che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1  gennaio 2012.

4. Inviare,  a  cura dell 'Ufficio  Tributi,  la  presente deliberazione,  al  Ministero dell 'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 D.Lgs.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l
approvazione del Bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n.6 astenuti, nelle persone dei consiglieri dott. Claudio CANTATORE, dott.
Francesco CATALANO, dott. Matteo PAPARELLA, rag. Antonio PAPARELLA, sig. Giovanni MAZZONE e
sig. Vito CANTATORE, resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge,
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


